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AvvlSO PUBBTICO PER IL CONFERIMENTO MEDIANTE PROCEDURA SETETTIVA COMPARATIVA DI

rNcARrco Dr uN coNsutENTE Dt pRoGETTo psR ¡ntv¡tÀ Dr MoNtroRAGGto E vALUTAztoNE

(scadenza 13lo4l2O2L ore 12.00)

PROGETTO "FORM@2" PROG-3162 Fondo Asilo, Migrazione e lntegrazione 2O14-2020 - Obiettivo
Specifico 2 lntegrazione/Migrazione Legale - Obiettivo Nazionale 1 Migrazione Legale - Formazione
professionale e civico linguistica pre-partenza 2019. CUP - 159D19000380007

ll presente awiso è rivolto alla selezione di n. 1 consulente di progetto per attività di monitoraggio e
valutazione, per il conferimento di incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per lo

svolgimento di attività nell'ambito del progetto "FORM@2" per la formazione civico linguistica pre-

partenza 2019 .

Art. 1

(Oggetto degli incarichi, requisiti professíonali e

Punteggi)

ll presente avviso è rivolto alla selezione di n. 1 esperto per il conferimento di incarico individuale con

contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "FORM@2" per

la formazione civico linguistica pre-partenza2Ot9 .

1. ll profilo professionale oggetto della presente procedura sarà selezionato sulla base dei titoli,
delle esperienze e di un eventuale colloquio orale. La ricerca è rivolta ai professionisti di seguito

riportati che abbiano le competenze ed esperienze di seguito r¡portate.

2. Costituisce requisito generale per l'ammissione alle procedure selettive la conoscenza adeguata

della lingua italiana almeno livello C2

ll consulente di progetto per attività di monitoraggio e valutazione sarà deputato all'attività di

autovalutazione attraverso l'engagement di tutti i partner e dei rispettivi operatori nella raccolta,

sistematizzazione ed analisi dei dati valutativi. Dovrà redigere tutti i report di

monitoraggio(intermedi e finale), curando direttamente l'acquisizione delle informazioni utili, la

relativa documentazione comprovante i dati acquisiti e predisponendo le schede previste dal

Fondo FAMI contenent¡ dati fisici, finanziari e procedurali del progetto. Dovrà, altresì, verificare il

raggiungimento degli obiettivi nella Convenzione di Sovvenzione, verificando la coerenza delle

P!c!!ila i:0 û¡.rì1 ni.
djrL Ur r')f Iur,jpr,¡

w!ûaprogettoforma.eu
se greteri¿lapragettolorma.eu
vra Parsretto, 43, 001 98 Ronra
tel. +39 0ó 85563ó57

tl I't¡:,t!,!.':n ll,t ( l;ll

.ì.\ PC Fl L À

Q":.',':;':'::':'
Crrci ,"nfì gen,r rLc ii:j rîÐ gr¿?rcrr¡

c de{if iolril.hr: j lllgr.rlrù'ìc
;iLrCRlI^ CÉLg3/\T/\

Formazrone Orientamento Rrcongtungìl{ento fßmitiare 0UE



rø_ l\ J I i ilå,)i'isi8-',"
P.o!ri11u c0-f rrJ¡ì¿,¿r.
d¡iL U¡ !¡¿ E!¡cpc¡

ti !1t¡',t"il,),ù 11.r ( (;tl

aÅPcFltÂ
u ...r....

Drrl;,'¡iiì .ì. n..rrt. j¡i mm ilr¡2ro..
c dclif )oÛlrLihc J flcqr¿:rn¡il

;iLTlRrï^ fl€LFG.1tÂ

FtNil0 ASll0 N.1lGRA7 0l.JF F lNÌFGRA/|0¡lF lFÀN,l1ì 2nl4 20?il
PRoGETT0 FORMfit2 - PROG-31ó2 - CUP; J59D19000380007

attività attraverso gli indicatori definiti nella proposta progettuale o a quelli eventualmente

modificati anche su richiesta dell'Autorità Delegata e da questa approvati. Dovrà, infine, redigere

le schede di monitoraggio ex-post.

Le schede di monitoraggio intermedio devono avere una cadenza trimestrale secondo il

calendario fornito dall'AR. La scheda di monitoraggio ex-post dovrà essere realizzata entro tre
mesi dalla fine del progetto.

ll consulente dovrà altresì supportare le funzioni di indirizzo e coordinamento, impostando un modello di
risk assessment e fornendo ogni informazione utile ad anticipare eventuali criticità rinvenibili dal
mon¡toraggio e valutazione, nonché agevolando l'individuazione di soluzioni e correttivi utili al

perseguimento degli obiettivi, risultati e indicatori di progetto.

Requisiti minimi ríchiestí:

' Diploma di laurea specialistica/magistrale;

' Esperienza pregressa in attività di monitoraggio e valutazione di progetti nazionali e/o
internazionalisu temi legati all'ambito delle migrazioni internazionali di almeno 2 anni;

' Esperienza pregressa di project management su progetti nazionali e/o internazionali su temi
legati all'ambito delle migrazioni internazionali di almeno 2 anni;

' Esperienza su almeno 1 progettazione/valutazione in ambito F.A.M.l./A.M.l.F, la cui durata potrà
essere conteggiata nella determinazione degli anni di esperienza specifica nel monitoraggio e

valutazione

Premialità:

Esperienza (ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di ammissione) nello
svolgimento di attività di monitoraggio e valutazione su progetti nazionali e/o internazionali

su temi legati all'ambito delle migrazioni internazionali (5 punti ogni anno ulteriore rispetto al

biennio minimo fino a un massimo di 50 punti);

Esperienza (ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di ammissione) nello

svolgimento di attività di project management su progetti nazionali e/o su temi legati
all'ambito delle migrazioni internazionali {5 punti ogni anno ulteriore rispetto al biennio

minimo fino a un massimo di 25 punti);

a

a
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t Esperienza (ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di ammissione) di

progettaz¡one/valutazione ina ambito F.A.M.l./A.M.l.F (5 punti ogni esperienza ulteriore
rispetto al biennio minimo fino a un massimo di 25 punti);

Art.2

(Requisiti di partecipazione)

2.1 Per partecipare alla procedura di selezione, tutti i candidati devono possedere i seguenti
requisiti di ammissibilità:

a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudizíale o per qualsiasi reato che determini I'incapacità a

contrarre con la P.A.;

b) non essere sottoposto a procedimenti penali;

c) essere in possesso del requisito di indipendenza, ovvero essere indipendenti dal cliente-

beneficiario e dai singoli membri del partenariato proponente, tanto sotto il profilo

intellettuale quanto sotto il profilo formale.

2.2 L'esito positivo della selezione non genera in alcun modo obbligo di conferimento
dell'incarico daparte del Beneficiario Capofila

2.3 ll Beneficiario Capofila si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento il presente Awiso
tramite comunicazione sul sito www.progettoforma.eu.

Art.3

(Durata del contratto e corrispettivo)

3.1 L'efficacia del contratto decorrerà per il Professionista dalla data di sottoscrizione e per il

Beneficiario Capofila dall'approvazione dello stesso da parte delle competenti Autorità di controllo. ll
contratto avrà termine con la chiusura del progetto. ll Beneficiario Capofila si riserva la facoltà di

richiedere chiarimenti alla documentazione trasmessa, laddove necessario, entro successivi 120

giorni
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3.2 ll corrispettivo è stato definito sulla base delle caratteristiche professionali della risorsa, della

complessità dell'attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle
modalità di svolgimento delle attività, nonché dei tempi richiesti all'esperto e dallo stesso garantiti
per le prestazioni da rendere ed è pari a € 13.000,00.

3.3 ll compenso sopra indicato è da intendersi omnicomprensivo, inclusa IVA ed ogni onere o tassa

dovuta al professionista.

3.4 ll Beneficiario Capofila si riserva la facoltà di prorogare (senza ulteriore compenso) l'efficacia dei

contratti dell'esperto sopra indicato, fino alla data ultima di esecuzione delle attività progettuali e di
presentazione del conseguente report di valutazione finale.

3.5 Ulteriori condizioni e modalità per l'espletamento del['incarico saranno specificato nel contratto
di collaborazione.

Art- 4

(Presentazione della candidatura, autocertificazione,
termini)

4.1 I soggetti interessati dovranno far pervenire, sotto propria esclusiva responsabilità, entro e non

oltre le ore 12.00 del giorno 13lO4l2OZt apposita domanda di partecipazione redatta e

sottoscritta secondo lo schema di cui all'Allegato A (domanda di partecipazione) al presente

Avviso in formato .pdf o equivalente e comunque non modificabile o editabile, allegando, a

pena di esclusione:

a) curriculum vitae, che preveda I'autorizzazione al trattamento dei dati personali in base

all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2076/679, anch'esso sottoscritto in forma autografa o
digitale dal candidato;la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

b) la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità. E' onere e responsabilità
esclusiva dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel termine
sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di
partecipazione pervenute oltre iltermine indicato o con modalità diverse da quelle sopra

indicate. La Commissione tiene conto solo dei criteri e dei punteggi indicati
chiaramente ed immediatamente evincibilidalla documentazione prodotta. L'INCA
CGlLsi riserva la facoltà nel corso della selezione di valutare analiticamente e/o di
richiedere la certificazione originale dei titoli e delle esper¡enzeautocertificate
ovvero di richiedere chiarimenti o delucidazioni ¡n caso di esperienze non
chiaramente individuabili. Tutti ititoli, le esperienze e le competenze richiest¡, per
poter esserevalutati devono essere posseduti all'atto della presentazione della
domanda di partecipazione.
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4.2 Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate mediante una

delle seguenti modalità: a) consegnata in busta chiusa a mano con l'indicazione dell'oggetto
"Awiso Pubblico. Procedura comparativa Progetto Form@2" presso la Segreteria del Progetto
Form@2 sita in Via Paisiello 43 00198 Roma,- nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.30 alle ore 12.30, che rilascerà apposita ricevuta; b) spedita a

mezzo corriere o posta raccomandata con awiso di ricevimento all'indirizzo Via Paisiello 43

00198 Roma, con l'indicazione dell'oggetto "Awiso pubblico. Procedura comparat¡va Progetto
Form@2. Farà fede il timbro postale di spedizione per le domande pervenute oltre la scadenza

stabilita; c) da un indirizzo PËC valido al seguente indirizzo PEC:

sesreteria@pec.progettoforma.eu con l'indicazione dell'oggetto "Awiso pubblico. Procedura

comparativa Progetto FORM @2".

È onere e responsabilità dei soggetti interessati far pervenire la domanda di partecipazione nel

termine sopra indicato. Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di

partecipazione pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4.3 Scaduti i termini per la presentazione delle domande il Beneficiario Capofila, previo

riscontro di completezza, regolarità ed ammissibilità della domanda e della documentazione
presentata, esaminerà le domande a mezzo di apposita commissione di valutazione allo scopo

nominata, secondo le modalità di cui all'art. 5

4.4 ll Beneficiario Capofila prowederà ad individuare gli esperti cui affidare, con successivo

apposito provvedimento, l'incarico oggetto del presente Awiso. ll rapporto sarà disciplinato da

un apposito contratto, conforme al presente Awiso.

4.5 Qualsiasi informazione riguardante il presente Avviso può essere richiesta al seguente
indirizzo e-mail: segreteria@progettoforma.eu entro e non oltre le ore 12.00 del terzo giorno

lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione della domanda.
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Art. 5

(Procedura selettiva e valutativa)

5.1 ll Beneficiario capofila procederà alla valutazione dei CV presentati e ad un eventuale colloquio

attraverso una Commissione appositamente costituita.

Commissione procede alla valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:

La valutazione delle candidature sarà affidata ad una appos¡ta Commissione interna di almeno 3
membri che verrà nominata dalla Presidenza di INCA CGIL. La Commissione procederà alla
valutazione delle candidature attraverso le seguenti fasi:

a) Valutazione della Domanda di partecipazione al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di
partecipazione richiesti. Qualora non vengano riscontrat¡ i requisiti di ammissibilità richiesti il

candidato verrà escluso;

b) Valutazione del curriculum vitae. Qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti in relazione al profilo prescelto si procederà alla valutazione del curriculum
vitae e all'assegnazione dei relativi punteggi secondo i criteri di cui al presente Awiso; c) Eventuale
colloquio orale per valutazione attitudinale in caso di parità di punteggio tra piir candidati.

d) Formazione della relativa graduatoria La commissione di valutazione redigerà appositi verbali
delle proprie sedute e valutazioni.

L'INCA CGIL si riserva la facoltà di affidare I'incarico anche in presenza di una sola candidatura
idonea, così come di non procedere all'affidamento se nessuna candidatura risulti conveniente o
idonea.

5.3 L'eventuale elenco dei candidati ammessi alla fase c), il calendario dei colloqui, nonché la

graduatoria finale, saranno pubblicati sul sito web www.proqettoforma.eu . Tale pubblicazione ha

valore di notifica a tutt¡ gli effetti di legge. I candidati potranno essere invitati a produrre, nei termini

che saranno indicati, la documentazione autocert¡f¡cata attestante il possesso dei requisiti minimi e
delle premialità secondo le modalità che saranno comunicate. Non potranno esser dichiarati vincitor¡
i candidati che, a seguito di eventuale riscontro, non possiedano i requisiti attestati-

5.4 Gli eventuali colloqui si svolgeranno da remoto su piattaforma zoom previa comunicazione tramite
mail da parte di INCA CGIL

5.5 ll Beneficiario Capofila si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria degli idonei fino a

concorrenza di tutt¡ i posti messi a bando, nonché di attivare ulteriori incarichi di collaborazione

aggiuntivi o sost¡tutiv¡, per la copertura di analoghi profili, ove se ne dovesse rappresentare la

necessità-
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5.6 ll Beneficiar¡o Capofila, prima della stipula del contratto, si riserva la facoltà di effettuare in ogni
caso idone¡ controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione del CV dai

candidati selezionati.

5.7 Ai candidati sarà conferito l'incarico di collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione

Art.6

(Criteri di valutazione dei CV e delle dichiarazioní)

6.1 Ai fini del calcolo degli anni di esperienza del presente Awiso, verranno sommati i singoli mesi,

anche se non continuat¡v¡, conteggiati solo se integralmente coperti dall'attività. ll periodo marg¡nale

di durata inferiore ai 12 mesi verrà conteggiato pari ad un anno solo se la durata delle esperienze

res¡due risulta superiore a 6 mes¡ di attività.
ll Beneficiario Capofila si riserva la facoltà, nel corso della selezione e/o dell'esecuzione del contratto del
rapporto di collaborazione, divalutare analiticamente e/o di richiedere la certificazione or¡ginale dei

6.2 titoli e delle esperienze autocertificate owero di richiedere chiarimenti o delucidazioni in caso di

esperienze non chiaramente individuabili.

6.3 L'equipollenza e l'equivalenza tra titoli di studio italiani saranno valutati secondo le indicazioni

normative fornite dal MIUR (https://www.miur.gov.itlequipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-

titoli-d i-stu dio)

6.4 ll riconoscimento accademico di titoli/lauree rilasciati da Università estere sarà valutato caso

per caso,applicando i criteri previsti dal Ministero degli Esteri.

6.5 Tutti i titoli, le esperienze e le competenze richiest¡, per poter essere valutati, devono essere

possedutiall'atto della presentaz¡one della domanda d¡ partecipaz¡one.

6.6 ln caso di contratti pluriennali sarà valutata la sola attività svolta fino alla data di
pubblicazione del presente Avviso.
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Arl.7

(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

7.1 ll Beneficiario Capofila verificherà periodicamente il corretto svolgimento degli incarichi,

attraverso una valutazione periodica svolta dall'esperto, della sua rispondenza alle esigenze del

Progetto FORM@2, nonché dei risultati conseguiti rispetto alle mansioni affidate. A tal fine, potrà

essere richiesta al singolo professionista una relazione delle attività svolte, che il Beneficiario Capofila

si riserva di approvare o meno.

7.2 Qualora ¡ risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a

quanto richiesto sulla base del presente Awiso e del contratto, owero siano deltutto insoddisfacenti,

il Beneficiario Capofila potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare/modificare le prestazioni

rese entro un termine stab¡l¡to, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero potrà risolvere il

contratto per inadempienza, ferma la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art.8
(Trattamento dei dati personali)

E.1 lnformativa agli interessati ex Art. 13 Regolamento UE N. 679/2016 "Regolamento generale sulla

protezione dei dati" I dati personali forniti dai soggetti che presentano istanza di partecipazione di cui

al presente avviso pubblico saranno trattat¡ in modo lecito, corretto e trasparente. A tal fine si fa
presente che:1.11 titolare del trattamento è il Patronato lnca, con sede a Roma in Via G. Paisiello 43 2.

ll conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale 5 e
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione al presente

awiso pubblico. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di

legge. 3. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, in conformità alle norme sulla conservazione

della documentazione amministrativa. 4. A¡ soggetti ¡nteressat¡ sono riconosciuti il diritto di accedere

ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per

motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dati: Mpslaw Monducci

Spedicato e Associati (privacy@inca.¡t). 5. E' possibile, inoltre, proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:
www.garanteprivacy. ¡t

ww.progettoforma.eu
se greteriafòpro gettof o¡ma.eu
vra Parsietlo. 43. 001 98 Roma
tet. +39 0ó 85563ó57
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Art.9

(Pubblicità ed efficaciaf

9.1 Del presente Awiso si dà adeguata pubblicità tramite il sito web www.oroeettoforma.eu

9.2 Dell'esito della procedura comparat¡va sarà data la medesima pubblicità indicata al comma
precedente, che costituisce notifica a tutti gli effetti.

Roma, 29 marzo 2027

'l 
P¿htua' .tr¡li CGil.

CAPOFILÂ

ll Responsabile del procedimento
Coordinatore di progetto

o:xl1ìi":lJ)ii:i
0ire¡ionè geñèrã[e lell lmm¡gra¿¡oûe

e dette politiche Ji integË¿ioñe
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Allegato A

Modello di manifestazione di interesse per l'affidamento del serviz¡o di CONSULENTE Dl PROGETTO PER
arnvlrÀ DI MoNlToRAGGlo E VALUTAZIONE del progetto FAMI - Prog. 3162 - "FORM@2 - per la
Formazione civico linguistica pre-partenza 2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE

lUla sottoscritto/a ..

Nato/a a

i|.........

c.F.......

te|........

e-mail...

prov.

Via..

di trovarsi nel pieno godimento dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
I'inesistenza a suo carico delle cause di esclusione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
di avere una conoscenza adeguata della lingua italiana almeno livello C2
d¡ avere conseguito i I t i tolo d¡ studio: Laurea( specificare se magistrale o
specialistica) in ......... .... presso l'Università di ;

di aver preso visione integrale dell'awiso di selezione e di accettame tutte le condizioni;
di essere in possesso del requisito di indipendenza, owero essere ind¡pendenti dal cliente-beneficiario e dai
singoli membri del partenariato proponente (INCA{NAS-ITAL-ACLI-ANOLF-UNIRAMA)
di dare il consenso al trattamento dei dati personali, giusto d.lgs 196/2003 e s.m.i;
di eleggere il seguente indinzzo PEC.............. ......... quale indirizzo ufficiale cui
fare riferimento per qualsiasi formale comunicazione che si renda necessaria con riguardo all'awiso in
argomento.

data.

CHIEDE

di partecipare all'awiso di selezione comparativa citato in oggetto, indetto da INCA CGIL e a tal fine, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
dall'art. 76 e dell'eventuale decadenza dei benefici conseguenti al prowedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, come disposto dall'art. 75 dello stesso DPR 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Luogo

Si allega:

Copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

ww.progeltolorma.eu
se g re te riafdp ro gettof o rmè. eu
vra Parsrelio. 43, 001 98 Ronìê
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